
Outlaw Pete  
 

He was born a little baby on the Appalachian Trail 

At six months old he’d done three months in jail 

He robbed a bank in his diapers and little bare baby feet 

All he said was “Folks my name is Outlaw Pete” 

I’m Outlaw Pete, I’m Outlaw Pete, can you hear me? 

At 25 a Mustang pony he did steal 

And he rode her ’round and ’round on heaven’s wheel 

Father Jesus I’m an outlaw, killer and a thief 

And I slow down only to sow my grief 

I’m Outlaw Pete, I’m Outlaw Pete, can you hear me? 

He cut his trail of tears across the countryside 

And where he went women wept and men died 

One night he awoke from a vision of his own death 

Saddled his pony and rode out deep into the West 

Married a Navajo girl and settled down on the res. 

And as the snow fell he held their beautiful daughter to his chest 

I’m Outlaw Pete, I’m Outlaw Pete, can you hear me? 

Can you hear me? Can you hear me? 

 

 

Out of the East on an Irish stallion came bounty hunter Dan 

His heart quickened and burdened by the need to get his man 

He found Pete peacefully fishing by the river 

Pulled his gun and got the drop 

He said “Pete you think you’ve changed but you have not” 

He cocked his pistol pulled the trigger and shouted, “Let it start” 

Pete drew a knife from his boot, threw it, 

And pierced Dan through the heart 

Dan smiled as he lay in his own blood dying in the sun 

Whispered in Pete’s ear “We cannot undo these things we’ve done” 

You’re Outlaw Pete, You’re Outlaw Pete, can you hear me? 

Can you hear me? Can you hear me? 

 

 

 

For forty days & nights Pete rode and did not stop 

Till he sat high upon an icy mountaintop 

He watched a hawk on a desert updraft, slip & slide 

Moved to the edge and dug his spurs deep into his pony’s side 

Some say Pete and his pony vanished over the edge 

And some say they remain frozen high up on that icy ledge 

A young Navajo girl washes in the river, her skin so fair 

And braids a piece of Pete’s buckskin chaps into her hair 

Outlaw Pete, Outlaw Pete, can you hear me? 

Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? 

Can you hear me? Can you hear me?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pete il Fuorilegge  
 

Nacque, un bambino sulla Pista Appalachiana 

a sei mesi aveva fatto tre mesi in galera 

svaligiò una banca col suo pannolino e i suoi piedini nudi di bimbo 

tutto ciò che disse fu “Gente sono Pete Il Fuorilegge 

sono Pete Il Fuorilegge! Sono Pete Il Fuorilegge! Mi avete sentito?”. 

A venticinque anni rubò un cavallino Mustang 

e lo cavalcò dappertutto sulla ruota del cielo 

Padre Gesù sono un fuorilegge assassino e un ladro 

e rallento solo per spargere la mia afflizione 

sono Pete Il Fuorilegge! 

Sono Pete Il Fuorilegge! Mi sentite? 

Incise la sua pista di lacrime attraverso la campagna 

e dove lui andava le donne piangevano e gli uomini morivano 

una notte svegliatosi dalla visione della sua stessa morte 

sellò il suo pony e fece una cavalcata in profondità dentro il West 

sposò una ragazza Navajo e si sistemò nella riserva 

e mentre la neve cadeva si stringeva la loro bella figliola al petto 

sono Pete Il Fuorilegge! Sono Pete Il Fuorilegge!Mi sentite? 

Mi sentite? Mi sentite? 

 

Dall’Est su uno stallone irlandese 

arrivò Dan Il Cacciatore Di Taglie 

il suo cuore accelerato e ardeva dalla necessità di prendere il suo 

uomo 

trovò Pete a pescare pacificamente giù al fiume, 

estrasse la pistola e prese il vantaggio 

disse, “Pete, tu pensi di essere cambiato ma non lo sei.” 

Armò la pistola, tirò il grilletto e urlò “si inizia” 

Pete estrasse un coltello dallo stivale lo lanciò,  

e trafisse Dan nel cuore 

Dan sorrise mentre giaceva nel suo stesso sangue a morire al sole 

e sussurrò all’orecchio di Pete, “Non possiamo 

disfare quelle cose che abbiamo fatto” 

Sei Pete Il Fuorilegge! Sei Pete Il Fuorilegge! Mi hai sentito? 

Mi hai sentito? Mi hai sentito? 

 

Per quaranta giorni e quaranta notti 

Pete cavalcò, e non si fermò 

finché si sedette in alto sulla cima ghiacciata di una montagna 

guardava un falco su una corrente del deserto scivolare e planare 

si spostò sull’orlo e spinse gli speroni a fondo nel fianco del suo pony 

Alcuni dicono che Pete e il suo pony sparirono in cima all’orlo 

e alcuni dicono che rimasero assiderati in alto su quella cima 

ghiacciata 

Una giovane ragazza Navajo si lava nel fiume a pelle così bella 

e intreccia un pezzo dei gambali scamosciati di Pete nei suoi capelli 

Pete Il Fuorilegge! Pete Il Fuorilegge! 

Mi hai sentito? Mi hai sentito? 

Mi hai sentito? Mi hai sentito?…. 

 


